LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“ Premesso:
Che il Sig. PASQUA SAVERIO nato a Dipignano il 15/05/1954, residente in
Dipignano, Via XXV Aprile n.52, lavoratore socialmente utile, distaccato
presso il Comune di Carlolei, ha chiesto, con istanza n.871 di prot. del
5/02/2010, di essere trasferito presso il Comune di Dipignano;
Che con delibera n.36 del 29/06/2010 il Comune di Carolei, ha reso parere
favorevole al trasferimento a norma del disciplinare di utilizzazione
allegato alla delibera della Giunta Regionale Calabria n.633 del 28/09/2007;
Che questa Amministrazione intende esprimere la propria manifestazione di
volontà per l’attuazione del trasferimento in questione;
Visto che a norma del suddetto disciplinare il trasferimento del lavoratore
LSU/LPU del bacino regionale può avvenire nel corso dell’anno per gli Enti
che si convenzionano a seguito della presentazione di un nuovo progetto;
Constatato che questo Ente ha predisposto un nuovo progetto che si allega
alla presente delibera;
Precisato che l’utilizzazione da parte di questo Comune del lavoratore
sopraindicato si rende necessaria per soddisfare le esigenze del Comune
stesso nell’ambito della manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze,
nonché nella cura dell’ambiente in generale come si evince dal progetto
sopracitato;
Dato atto che in quanto alla durata, l’utilizzazione si protrarrà secondo le
decisioni e le indicazioni della Regione Calabria e secondo le modalità che
sono state stabilite nella Convenzione che è stata stipulata con la Regione
Calabria in data 03/02/2010 e comunque non superiore a 12 mesi;
Che non comporta all’Ente nessun impegno di spesa;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Richiamato lo Statuto comunale vigente;
Per tutto quanto sopra premesso:
D E L I B E R A
1)La premessa tutta forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)Di prendere atto del parere favorevole del Comune di Carolei al
trasferimento presso questo Comune del lavoratore LSU indicato in premessa;
3)Di manifestare la volontà di questa Amministrazione di utilizzare il
lavoratore di cui sopra, già assegnato al Comune di Carolei, presso questo
Ente, previa acquisizione dell’autorizzazione della Regione Calabria in
merito ed in conformità del progetto predisposto da questo Comune;
4)di stabilire che il lavoratore avente la qualifica originaria di operaio
nel progetto del Comune di Carolei, verrà impiegato , a seguito della
necessaria autorizzazione della Regione Calabria , nelle attività di
salvaguardia e cura dell’ambiente, nonché decoro urbano e comunque in
conformità al progetto predisposto dal Comune
allegato alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
5)di approvare il progetto allegato alla presente delibera;

6)di dare atto che l’utilizzazione è temporanea e non potrà superare un anno
dalla Convenzione e non comporta l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di
lavoro subordinato con l’Amministrazione;
7)di dare atto che l’onere finanziario necessario per corrispondere il
sussidio di utilizzo per il lavoratore utilizzato, a decorrere dalla data di
effettivo trasferimento autorizzato dalla Regione Calabria, sarà a totale
carico della Regione Calabria;
8)di dare atto che saranno a carico dell’Ente le spese per assicurazione
INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;
9)di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio competente presso la
Regione Calabria.”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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